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OGGETTO: Comunicazione urgente – Piano Vaccinale Regione Puglia. Organizzazione delle attività 

didattiche per il giorno 3 marzo 2021. 

Si è svolta nella giornata del 1° marzo 2021, grazie al dispiegamento di forze della ASL territoriale e del 

Comune di Mola di Bari, la vaccinazione del personale del 1° Circolo Didattico M.Montessori.  

Come già indicato nella Circolare n.161, a seguito di Ordinanza del Sindaco il 1° Circolo resta chiuso per la 

giornata di effettuazione del vaccino e per quello successivo, cioè per il 1° e il 2 marzo. 

A seguito di una attestata diffusa insorgenza di sintomi da effetti collaterali fra il personale, considerato che 

da letteratura il perdurare di questi sintomi copre un arco di 48 ore, il Dirigente Scolastico dispone la 

seguente organizzazione per il giorno mercoledi  3 marzo 2021:  

- I docenti , compatibilmente con le loro condizioni di salute, svolgono prestazione lavorativa in 

modalità digitale come da Piano di Istituto per la DDI;  

- Il personale amministrativo, compatibilmente con le proprie condizioni di salute, svolge prestazione 

lavorativa in modalità agile; 

- I collaboratori scolastici, compatibilmente con le loro condizioni di salute,  svolgono prestazione 

lavorativa in presenza a scuola. 

Conseguentemente, per tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, per la giornata di 

mercoledi 3 marzo 2021 le lezioni si svolgeranno a distanza.  

L’Istituto Scolastico, consapevole dei disagi vissuti dai bambini e dalle famiglie in conseguenza di queste 

disposizioni organizzative, chiede a tutti collaborazione e sostegno.  

Il Dirigente Scolastico 

Olga Frate 
Documento informatico firmato 
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